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L’incontro di oggi
Elementi Base per Processo di Partecipazione

Stakeholder interessati al tema Merci e logistica

>>presentazioni e attività interattiva per la raccolta delle proposte di azione
>>teams, PPT, mentimeter, miro, alzata di mano e microfono aperto, chat 

Relatori: Marisa Meta
Moderatore: Giacomo Lozzi

Risposte al questionario google inviato per la raccolta delle prime proposte di 
azioni; incontri bilaterali stakeholders

A CHI SI RIVOLGE 
L’INCONTRO 

COME >> 
STRUMENTI >>

ATTORI 
RESPONSABILI

INPUT PER 
L’INCONTRO

Raccogliere proposte di azioni e stimoli utili a indirizzare la formulazione degli 
scenari con focus tematicoOBIETTIVO 
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Agenda

ÚArrivo partecipanti e introduzione
Ú14:30-14:35 PMLS: stato dell’arte – Marisa Meta, FIT Consulting
Ú14:35-14:45 Introduzione attività incontro – Giacomo Lozzi, TRElab
Ú14:45-15:25 
― Panoramica delle azioni fin qui ricevute ed elaborate, strutturate in aree 

di intervento
― Q&A
― Proporre ulteriori azioni
― Esprimere le preferenze su azioni più necessarie

Ú15:25-15:30 Conclusioni e prossimi passi.
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Logistica industriale
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Azioni

ÚCarta dei servizi per l'Autotrasporto (da definire per Porto Civitavecchia, 
miglioramento per aeroporto Fiumicino)

ÚCreazione di un consorzio aree produttive romane (cfr Consorzio 
industriale Lazio appena nato)

ÚOttimizzazione dei flussi della logistica dell'agroalimentare (es. consegna 
vs autoapprovvigionamento Centro Agroalimentare Romano di Guidonia)

ÚSviluppo interporto ferroviari
ÚInterventi infrastrutturali per migliorare accessibilità delle aree produttive a 

reti TENT e SNIT
ÚInfrastrutture di ricarica nelle aree dove si concentrano centri 

smistamento operatori
ÚAdeguamento dell'offerta di aree di Sosta sicure per l'Autotrasporto
Ú…
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Logistica distributiva
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Invariabili di piano

ÚTavolo di lavoro permanente
ÚSistema di Accreditamento
ÚPiano di Acquisizione dei dati orientata a interventi specifici
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Aree di intervento

Politiche di 
accesso

Infrastrutture 
consolidamento 

carichi & 
consegne

Facilitazioni 
operative

Incentivi 
monetari e non 

monetari

Interventi 
trasversali 
(energia, 
lavoro, 

urbanistica)
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Politiche di accesso

ÚArmonizzazione regole di rilascio permessi e accesso a ZTL
ÚProgressive e graduali restrizioni accesso per veicoli inquinanti
ÚAccesso a pagamento "a consumo" (v. Milano)
ÚAccesso ZTL agevolato per veicoli ecologici e/o accreditati
ÚProgressiva estensione delle aree ZTL
ÚMiglioramento sistemi di monitoraggio e controllo accessi
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Infrastrutture consolidamento carichi & consegne

ÚFavorire sviluppo centri urbani di consolidamento e distribuzione
ÚRete integrata di spazi logistici di prossimità (pubblici/privati) per 

l'ultimo miglio
ÚPiano di integrazione rete punti di consegna e ritiro (parcel lockers, 

negozi, ecc.)
ÚMappatura e piano di sviluppo delle piazzole di carico e scarico 

merci
ÚIntermodalità distribuzione (peri-)urbana delle merci - modalità 

ferroviaria/fluviale
ÚPiano di recupero di aree degradate/da riqualificare per attività 

logistiche
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Facilitazioni operative

ÚAccesso a corsie preferenziali per veicoli ecologici
ÚAree di carico e scarico esclusive per veicoli ecologici
ÚPromozione di sistemi di consegna fuori orario di punta
ÚFavorire integrazione logistica diretta e inversa
ÚGestione flessibile e dinamica del lato strada (c.d. "curbside 

management") 
ÚPromozione del van-sharing elettrico
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Incentivi monetari e non monetari

ÚBonus e incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici (incl. cargobike)
ÚDetrazioni fiscali/esenzioni per veicoli ecologici 
ÚSistemi di gamification e rewarding 
ÚIncentivi agli operatori che utilizzano le infrastrutture di 

consolidamento
ÚIncentivi ai soggetti che ricevono la merce fuori orario
ÚIncentivi agli operatori che integrano logistica diretta e inversa
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Interventi trasversali (energia, lavoro, urbanistica, 
ecc.)
ÚUtilizzo gare e appalti pubblici per favorire servizi di trasporto 

sostenibili
ÚDiffusione infrastrutture di ricarica elettrica per veicoli commerciali e 

potenziamento rete energetica
ÚIntegrazione trasporto merci nel processo di pianificazione 

urbanistica
ÚStesura Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori della logistica nel 

contesto metropolitano
ÚFavorire lo sviluppo di veicoli autonomi e droni
ÚAttivazione di servizi di formazione su digitalizzazione e sostenibilità 

per PMI
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Logistica distributiva:

Risultati SLIDO (1/06/2022)

ÚNB: i risultati non sono vincolanti, ma forniscono utili indicazioni al consorzio RTI e al 
LLL per identificare le azioni prioritarie da integrare con le proposte ufficiali e da 
sottoporre al prossimo incontro, per la definizione dei pacchetti di politiche.

Esercizio:
1. Seleziona le tre azioni prioritarie nella lista; 
2. Ordinale da 1 (più importante) a 3.
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Indicazioni per la ricezione delle proposte
Invio ufficiale delle proposte

• Indirizzo mail per l’invio: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it
• Oggetto mail: «Proposte PUMS»
• Scadenza invio proposte: 01/07/2022

Redigere la proposta di 
azione secondo il modello 

fornito

Redazione

Inviare il modello 
compilato all’indirizzo 

pianificaterr@pec.cittametr
opolitanaroma.it indicando 
come oggetto «Proposte 
PUMS» entro e non oltre il 

01/07/2022

Le proposte saranno 
protocollate e valutate

secondo indicatori tecnico-
economici nel processo di 

istruttoria

Invio Valutazione

mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it
mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it


Prossimi appuntamenti
PMLS

Data Tipologia incontri Audience 
02/03
10:00-11:00

Informazione: presentare il piano di lavoro e coinvolgimento 
attori

Partecipanti LLL

03/03
10:00-11:00

Formazione sulla logistica urbana: Incontro con gli enti territoriali Enti territoriali

17/03
14:30-15:30

Informazione e ascolto: Presentazione QC; raccolta criticità, 
obiettivi, strategie

Partecipanti LLL

da concordare Ascolto: Incontri specifici per filiera per filiera, con stakeholder 
interessati

01/06
14:30-15:30

Raccolta proposte di azioni con impatto metropolitano e 
presentazione di quelle inviate

Partecipanti LLL

12/07 
14:30-16:00

Validazione: valutare insieme possibili integrazioni e definire 
priorità rispetto a misure e scenari preliminari

Partecipanti LLL

07/09
14:30-15:30

Fine Tuning Partecipanti LLL
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Tavolo
Mobilità privata e sicurezza 

stradale

Tavolo
Trasporto pubblico

Tavolo
Sosta, mobilità elettrica e 

condivisa

I prossimi appuntamenti
Save the date

8 giu
12.00 
13.00

8 giu
14.30
15.30

8 giu
10.00
11.00
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Resta aggiornato sul PUMS della Città metropolitana di 
Roma Capitale, seguici sui nostri canali social ufficiali:

I Social del PUMS
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Per iscriversi alla newsletter del PUMS
I Social del PUMS


